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Copia Albo 

 

Comune di Airole 

PROVINCIA DI  IM 

_____________ 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.12 
 

OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.           
 

 

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quindici nella 

solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOLINARI FAUSTO - Sindaco  Sì 

2. GASTALDI MAURO - Assessore  Sì 

3. DI CAPIZZI FILIPPO - Assessore  No 

4.             

5.             

  

  

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO Armanda il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MOLINARI FAUSTO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

     Visti: 

 

 l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i 

prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione; 

 La Legge di Bilancio 2017; 
 Richiamato il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) che ha prorogato al 31 

marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11); 

 

 Rilevata la necessità di deliberare in merito, dando atto che il presente atto ha valore di 

proposta al Consiglio comunale; 

 

 Dato atto che le suddette risultano così determinate: 

      Imposta Municipale Propria (I.M.U.): 

 

A) Aliquota ridotta 0,2 per cento   

1.  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

  

B) Aliquota 1,06 per cento  

1.  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1, fatta salva la riserva di gettito in favore dello 

Stato. 

 

C) Aliquota ordinaria 0,86 per cento  

1.  per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C), con esclusione di tutte le 

fattispecie immobiliari espressamente esenti; 

2. per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 ad 

eccezione di quelle condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento comunale disciplinante l’Imposta in oggetto; 

 

      Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) : 0;  

 

      Tassa Servizi Indivisibili (TASI): 0 

 

Tassa sui Rifiuti (TARI) : come da D.G.C. n. 11/2017, in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

Refezione scolastica: 

Tariffa servizio refezione Euro 4,00 a pasto; 

 

 Richiamata la D.G.C. n. 7/2017, in data 27.1.2017, esecutiva, avente ad oggetto 

“Aggiornamento e modifica diritti di segreteria e previsione cauzione rifiuti da demolizione . 

Approvazione.”, alla quale integralmente si rimanda; 

 

Ritenuto doversi confermare per l’esercizio finanziario in corso tutte le altre tariffe, così come 

inserite anche nel documento unico di programmazione; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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 Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio competente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 del T.U. Enti locali, in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta 

del presente provvedimento, allegato; 

 Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

 Approvare, per l'esercizio finanziario 2017, le seguenti tariffe e aliquote: 

 

Imposta Municipale Propria (I.M.U.): 

 

A) Aliquota ridotta 0,2 per cento   

1.  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

  

B) Aliquota 1,06 per cento  

1.  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1, fatta salva la riserva di gettito in favore dello 

Stato. 

 

C) Aliquota ordinaria 0,86 per cento  

1.  per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C), con esclusione di tutte le 

fattispecie immobiliari espressamente esenti; 

 

2.  per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 ad 

eccezione di quelle condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento comunale disciplinante l’Imposta in oggetto; 

 

       Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) : 0; 

 

      Tassa Servizi Indivisibili (TASI): 0 

 

Tassa sui Rifiuti (TARI): come da D.G.C. n. 11/2017, in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

Refezione scolastica: 

Tariffa servizio refezione Euro 4,00 a pasto; 

 

Dare atto della D.G.C. n. 7/2017, in data 27.1.2017, esecutiva, avente ad oggetto “Aggiornamento e 

modifica diritti di segreteria e previsione cauzione rifiuti da demolizione . Approvazione.”, alla 

quale integralmente si rimanda; 

 

 Confermare per l’esercizio finanziario in corso tutte le altre tariffe; 

  

 In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile. 
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

sulla proposta del presente provvedimento.  

 

Data  

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Armanda D’Avanzo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile sulla proposta del presente provvedimento 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Armanda D’Avanzo 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : MOLINARI FAUSTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'AVANZO Armanda 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 21/03/2017 al 05/04/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

Airole, lì ___________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:D'AVANZO Armanda 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

 

Airole, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:D'AVANZO Armanda 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO Armanda 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

D'AVANZO Armanda 

 

 


